
LA FAUNA 
 
Oltre alla fauna domestica, rappresentata da equini, 
bovini, ovini e caprini che pascolano allo stato brado, 
nel Parco Regionale del Matese è presente anche una 
fauna spontanea nella quale si possono annoverare le 
seguenti specie: 

 tra i mammiferi sono ancora presenti il lupo 
(Canis lupus, Linnaeus), il tasso (Meles meles, 
Linnaeus), il gatto selvatico (Felis silvestris, 
Schreber), la donnola (Mustela nivalis, Linnaeus), la 
faina (Martes faina, Erxleben) e la lepre (Lepus 
europaeus, Pallas); l'orso (Ursus arctos, Linnaeus) 
era sicuramente diffuso nel passato, ma vi sono 
recenti segnalazioni di una nuova presenza del 
plantigrado; 

 tra gli ungulati è ancora presente il capriolo 
(Capreolus capreolus, Linnaeus); 

 tra i roditori è presente il ghiro (Glis glis, 
Linnaeus), lo scoiattolo europeo (Sciurus vulgaris, 
Linnaeus) che al sud è rappresentato dalla varietà 
nera ed il moscardino (Muscardinus avellanarius, 
Linnaeus); tra gli uccelli spicca l’aquila reale (Aquila 
chrysaetos, Linnaeus), che nidifica sul Monte 
Mutria e nella Valle dell’Inferno; le  si aggiungono il  
gufo reale (Bubo bubo, Linnaeus), il cuculo (Cuculus 
canorus, Linnaeus),  il  gheppio  (Falco tinnunculus, 

 
 

Fig. 4 -  Gheppio. 
 
Linnaeus), il falco pellegrino (Falco peregrinus, 
Tunstall), lo sparviere euroasiatico (Accipiter nisus, 
Linnaeus), il picchio rosso maggiore (Dendrocopos 
major, Linnaeus), il picchio rosso minore 
(Dendrocopos minor, Linnaeus), il picchio verde 
(Picus viridus, Linnaeus), il colombaccio (Columba 
palumbus, Linnaeus), la poiana (Buteo buteo, 
Linnaeus), il lanario (Falco biarmicus, Temminck), il 
nibbio reale (Milvus milvus, Linnaeus), il gracchio 
corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax, Linnaeus), il 
codirossone (Monticola saxatilis, Linnaeus) il 
culbianco (Oenanthe oenanthe, Linnaeus) e lo 
spioncello (Anthus spinoletta, Linnaeus). Le acque 
del Lago Matese offrono un ottimo punto di sosta 
ai migratori per la loro scarsa profondità e per i fitti 

canneti che le circondano: infatti, si possono 
osservare, tra gli altri, lo svasso maggiore (Podiceps 
cri status, Linnaeus), per il quale il Lago Matese è 
una delle più importanti stazioni di riproduzione in 
Italia, la gallinella d’acqua (Gallinula chloropus, 
Linnaeus), il tarabusino (Ixobrychus minutus, 
Linnaeus), la moretta tabaccata o moretta tabacca 
(Aythya nyroca, Guldenstadt), il germano reale 
(Anas platyrhynchos, Linnaeus), il merlo acquaiolo 
(Cinclus cinclus, Linnaeus) e il tuffetto 
(Tachybaptus ruficollis, Pallas); si avvistano, inoltre,  
anche l’airone bianco maggiore (Casmerodius 
albus, Linnaeus), la cicogna bianca e la cicogna 
nera   (Ciconia   ciconia,  LInnaues  e  Ciconia nigra, 

 

 
 

Fig. 5 -  Biacco. 
 
Linnaeus), il falco di palude (Circus aeruginosus, 
Linnaeus), il combattente (Philomachus pugnax, 
Linnaeus) e la marzaiola (Anas querquedula, 
Linnaeus); 

 nel Parco va peraltro ricordata la presenza, tra gli 
anfibi, della salamandrina dagli occhiali 
(Salamandrina terdigitata, Bonnaterre), tra i rettili, 
del biacco (Hierophis viridiflavus, Lacépède) e 
dell'ormai raro orbettino (Anguis fragilis, 
Linnaeus);  

 
 

Fig. 6 -  Orbettino. 
 

 relativamente alla fauna ittica del Lago Matese 
essa risulta composta da trote (Salmo trutta, 
Linnaeus), anguille (Anguilla anguilla, Linnaeus) e 
ciprinidi (Cyprinidae). 


